Sentiero
degli Slipari
Anello nel bosco dei Dogi
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Camminare fa bene perché
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Previene
l’osteoporosi

Allontana
lo stress

Favorisce la
circolazione

Vai al percorso GPS

Itinerario

TREKKING NATURALISTICO

Lunghezza

Slipari

6.12 km

Durata

100 min

Salita

227 m

Discesa

227 m

La Foresta
del Cansiglio
Intorno all’altopiano del Cansiglio c’è
uno dei polmoni naturali più importanti
del Veneto, con 7000 ettari di foreste
di faggio e abeti rossi e bianchi. Diversi
sentieri escursionistici circondano la
conca del Cansiglio e le sue praterie a
pascolo. Si immergono tra i faggi, un
tempo usati dalla Serenissima per la
costruzione dei remi per il suo arsenale.
Per questo motivo la foresta, oggi
protetta e inserita tra i siti di interesse
comunitario (SIC) della Rete Natura
2000, era chiamata il bosco da remi.
Galli cedroni e cervi popolano i boschi
e con un po’ di fortuna possono
essere avvistati dai visitatori. Uccelli
di interesse comunitario frequentano
la faggeta e la pecceta. Tra questi
sparvieri, astori e poiane, picchi, verdi,
neri, maggiori e muratori.

Il percorso
Proprio nel mezzo dell’altopiano del
Cansiglio, tra l’albergo S.Marco e
la Capanna Genziana, si cammina
in direzione del Bus de la Lum. A
circa 100 metri dal parcheggio con
area picnic parte il Sentiero degli
Slipari. Camminando in salita ci si
inoltra nel bosco di pini e faggi fino
alle voragini recintate dell’abisso
Delle due bocche. Percorrendo la
pista forestale si raggiunge un punto
panoramico a 1173 metri s.l.m per poi
ritornare al punto di partenza lungo un
affascinante paesaggio carsico.
Il sentiero degli Slipari è una
passeggiata facile perfetta da
percorrere in compagnia dei cani o in
inverno con le ciaspole ai piedi.
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1 Slipari
A poche centinaia di metri dal punto di partenza del percorso ad
anello si incontra l’inizio del sentiero degli Slipari. Si sale lungo l’unico
sentiero percorribile tra grandi massi calcarei ricoperti di muschio,
conifere e faggi. Quella degli Slipari è un’area di bosco fitto, dove la
luce filtra con difficoltà nelle fessure tra le foglie che creano una volta
verde e compatta.

2 Bus de la Lum
Lum sta probabilmente per fiamma e secondo una leggenda locale
tali lumi sarebbero stati avvistati nelle notti d’estate sopra la cavità.
La spelonca carsica è profonda 180 mt e piuttosto stretta, eppure dal
fondo è visibile il cielo. Durante l’ultimo conflitto bellico numerosi corpi
di combattenti catturati sono stati gettati in fondo alla cavità e ad oggi
sono stati ritrovati 25 corpi. Il Bus de la Lum si raggiunge con una breve
deviazione segnalata lungo il sentiero degli Slipari.

3 Bus delle Due Bocche
Il Bus delle Due Bocche è una voragine carsica recintata che si
trova proprio lungo il Sentiero degli Slipari. Con i suoi ripidi pendii
il massiccio calcareo del Cansiglio-Cavallo sovrasta la pianura
Bellunese ed è soggetto ad un intenso carsismo. I torrenti sono rari e
di solito temporanei, perché l’acqua abbondante scende a valle lungo
voragini verticali. L’esatta profondità non è nota, perché da una certa
altezza in poi sono bloccate dai detriti che non impediscono all’acqua
di fluire.
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Strada forestale
4 della Candaglia
Sulla strada forestale della Candaglia, che ha inizio subito dopo
il Bus delle Due Bocche si cammina su sterrato dove dopo poco
gli abeti lasciano il posto ai faggi. Il bosco resta tenebroso con
muschio compatto su rocce e tronchi e con la luce che fatica a
penetrare la cupola verde.

5 Sentiero Naturalistico O
Uno spiazzo con panchine in un punto molto panoramico ci permette di
ammirare la vista sulla foresta del Cansiglio a 360° (a quota 1.700 m e
a 2,6 km dall’inizio dell’itinerario). Imboccato il sentiero Naturalistico O
si cammina su un falsopiano costante per tornare al punto di partenza
del sentiero degli Slipari. Spelonche e voragini continuano a segnare il
paesaggio carsico e tenebroso del Cansiglio.

Ritorno a
Slipari
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Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it
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